
Educare in tempo di crisi
Spazi di parrocchie: frontiere educative?

Quando mi è stato proposto il tema di questa serata, devo essere franco, mi sono venuti in mente  
tutti i casini che in questi anni sono nati occupandomi di oratorio, prima a... e poi a..., per Nove mi 
riservo il finale... Sono andato a cercare tra le mie carte una lettera che, almeno dieci anni fa, forse 
più, è stata recapitata al vescovo in persona, in cui i gestori del bar dell'oratorio di... si lamentavano, 
in dieci punti, circa il mio operato con e per i giovani della parrocchia. Purtroppo non l'ho trovata, 
ero sicuro di averla conservata. Mi ricordo che tra le altre cose si denunciava il fatto che avessi  
permesso che quel posto, frequentato dai giovani, si chiamasse in modo assai sovversivo: Luogo 
Comune, che delitto! Troppo marxista? Dieci punti in cui si criticava il mio operato, dieci punti in cui 
in realtà non si puntava il dito solo su di me ma sui tanti giovani che frequentavano quello spazio. 
Certo  i  giovani  danno  fastidio,  rompono perché  quando  vivono  uno  spazio  lo  fanno  con  tutta 
l'energia che sono in grado di esprimere, ed è tanta. Sono felicissimo per quegli anni belli, felice 
anche del  tanto tempo speso a discutere,  proporre,  organizzare, mediare, lavorare, non ho mai 
fatto così tanto la sguattera come in quegli anni per offrire uno spazio decoroso, pulito, accogliente. 
Quanta buona energia è circolata. Quante chiacchiere, quante serate che non finivano mai, quante 
soddisfazioni ma anche quanto timore per le confidenze che spesso ricevevo, quanta amarezza per 
certe vite al limite... Recentemente ho rivisto una giovane coppia di amici di... che ho sposato un 
paio di anni fa e riandando con loro a quel comune passato è stato quasi emozionante accorgermi 
che nomi e cognomi di tanti di quei giovani mi restano in testa e forse ancor più nel cuore. Non 
vorrei  pensaste  mi  stia  tessendo  un  elogio.  Sono  stati  un  regalo  preziosissimo  quegli  anni  di 
reciproca presenza, di comune prossimità, di feconda vicinanza. Non mi sono mai sentito solo in 
quest'avventura, tanti hanno condiviso come me traguardi e delusioni. Un regalo anche i cinque 
anni a... Anche là l'oratorio uno spazio importante. In quanto cappellano l'oratorio restava il mio 
principale spazio di azione. La situazione era ideale. L'oratorio è pressoché in centro e quindi resta 
per tanti giovani anche dei paesi vicini un chiaro riferimento. Ma anche lì quanto è stato difficile 
lavorare  soprattutto  con  quegli  adulti  che  sembravano  essersi  dimenticati  di  aver  attraversato 
anch'essi quell'età anagrafica. Anche là problemi col gestore del bar, per niente collaborativo, per 
nulla  intenzionato  a  star  dentro  alla  nostra  idea  di  oratorio.  Per  fortuna  ho  potuto  contare 
sull'opera instancabile e generosa di un preziosissimo gruppo, feconda fucina di idee e di energie 
per  far  vivere  quel  luogo.  Da lì  è  nata  l'idea  di  un percorso  per  formare  animatori  dei  gruppi  
informali,  da  lì  iniziative  per  aiutare  i  giovani  ad  essere  protagonisti  del  loro  tempo  libero, 
responsabili inquilini di uno spazio da condividere... tanti erano gli immigrati e creare sinergie non 
era facile.  Anche tra  le  forze dell'ordine,  mi spiace dirlo,  se  pur  disposti  ad ascoltare  le  nostre 
preoccupazioni  e  le  nostre  paure,  non abbiamo avvertito  una sostanziale  solidarietà  col  nostro 
sforzo di far sì che l'oratorio fosse un posto per tutti.  Se io intervengo è per reprimere, mi son 
sentito dire. La responsabilità e quindi il rischio di offrire cittadinanza a tutti resta vostra... io questa 
cosa non la condivido. Quanto mi sono comunque anche incazzato coi giovani quando non erano 
capaci di vivere responsabilmente spazi e relazioni. Tanto tempo, tanta energia, tante fatiche... ma 
niente di tutto ciò ci è sembrato uno spreco. Sono a Nove da quasi quattro anni. L'oratorio che a 
Nove, o Patronato, o Opere Parrocchiali, o Centro Giovanile, non l'ho ancora capito... fin da subito si 
è presentato come uno spazio dalle mille opportunità ma in realtà abbastanza snobbato dai giovani 
di  Nove.  Forse  la  vicinanza  con  Bassano  e  Marostica  un  po'  ci  penalizza.  Forse  gli  spazi  sono 
eccessivamente  colonizzati  dagli  adulti  che  li  presidiano  in  maniera  convinta.  Nel  comitato  del 



Patronato ho trovato certo un chiaro punto di riferimento ma è anche vero che in quella sede gli 
adulti hanno spesso smorzato l'iniziativa dei giovani, hanno mortificato il loro slancio mettendo sul 
piatto soprattutto i loro sbagli, le loro inadempienze, la loro inadeguatezza, la loro irresponsabilità. 
Molte delle osservazioni  potevano anche risultare fondate ma non mi sembrava potesse essere 
questo lo stile con cui pensare di costruire insieme un percorso. Ragion per cui abbiamo deciso, in 
seno a quell'organismo, di approdare alla creazione di due luoghi (e non ho ancora capito se si tratti 
di un frutto più amaro che dolce), uno in cui elaborare idee e progetti coi giovani e un altro più  
tecnico in cui soprattutto gli adulti si occupassero di far funzionare la macchina patronato da un 
punto  di  vista  pratico-operativo.  Ripeto,  non  sono  pienamente  convinto  che  sia  un  risultato 
significativo.  La  sfida  resta  piuttosto  quella  di  un benefico  contagio  non quella  di  una  studiata 
distanza.  Recentemente  siamo  approdati  ad  un  risultato  che  ci  sembra  buono:  identificare  e 
organizzare uno spazio dedicato specificatamente ai giovani che i giovani stessi hanno provveduto 
ad allestire ed ora a gestire. Siamo solo agli albori, già qualche problema sorge perché il mondo 
adulto  e  il  mondo  giovane  sembrano  segnati  dall'inconciliabilità.  Vorrei  sbagliarmi.  L'oratorio, 
frontiere educativa? Sì, ma standoci, essendoci, affiancando, non sparando a zero, non castrando in 
radice, non minando alla base... Dall'ufficio che occupo per qualche ora al giorno, sento arrivare i 
palleggi dei ragazzi che giocano a basket, le chiacchiere rumorose di chi si rulla una sigaretta sulle 
panchine del bocciodromo, tendo l'orecchio, ahimè quasi con nostalgia, pensando agli anni in cui le 
ore le passavo con loro e un po' le rimpiango senza poter fare personalmente un granché. Ma si  
muove in continuazione il pensiero di una presenza che se non è più fisicamente la mia potrebbe 
essere quella di qualcuno a cui affidare questo compito. Il compito della presenza, della prossimità, 
della  compagnia.  A  Milano,  dove  la  tradizione  oratoriana  è  fortissima,  si  è  pensato  a  dei  laici  
formati,  che in assenza della figura di giovani preti,  potessero esercitare il  ruolo della presenza. 
Educhi se ci sei.  Recentemente a Nove abbiamo avuto ospite il  premio Campiello 2010 Michela 
Murgia, parlavamo di chiesa. Fra le tante cose interessanti che ha detto sicuramente l'auspicio che 
le  parrocchie  potessero  investire  seriamente sui  laici  perché siano formati  e consegnati  a delle 
precise responsabilità in seno alle parrocchie. La parrocchia di Nove e quella di Marchesane, nella 
quale  da  qualche  mese  esercito  una  responsabilità  in  quanto  amministratore,  si  apprestano  a 
spendere nel complesso quasi mezzo milione di euro per sistemare le coperture e le facciate delle 
nostre chiese. 500 mila euro. Mi domando quanti ne stiamo spendendo per la formazione, quanti 
ne  stiamo  impegnando  per  supportare  qualche  giovane  in  un  percorso  formativo  che  possa 
permettergli  di  assumere  delle  precise  competenze  e  delle  chiare  responsabilità  negli  spazi 
parrocchiali  anche  e  soprattutto  a  servizio  dei  giovani,  un  servizio  di  presenza,  di 
accompagnamento. E se si trattasse, perché no, anche di sostenerli economicamente per quel che 
fanno  magari  con  professionalità,  con  coltivata  originalità?  Non  so  se  sto  vaneggiando,  credo 
sicuramente al valore della gratuità, del fare volontariamente ma qualche passo nel senso di cui 
dicevo sopra andrebbe finalmente e coraggiosamente fatto e forse i  giovani  non sarebbero più 
frontiere da raggiungere e territorio da conquistare ma i naturali compagni di un noi che pensa con 
loro non solo per loro.

don Stefano


